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Mestre (VE),  3 Luglio 2020 
Prot. Flc 11/2020 
 

- Ai Dirigenti Scolastici Veneto 

- Ai Segretari generali FLC provinciali 

- Alla Segreteria FLC Veneto 

- Alla Resp.DS FLC Veneto Annapaola Marconi 

- Alla Resp. DS FLC nazionale Roberta Fanfarillo 

 

 

Invito a riunione – MERCOLEDI 15 LUGLIO  

 

Gentili Dirigenti Scolastici del Veneto, 

la FLC del Veneto, promuove un incontro riservato ai Dirigenti Scolastici per permettere un 

confronto di merito e di proposte dopo la definitiva approvazione del Piano Scuola 2020-2021” 

MIUR- conferenza Stato/regioni, e Le Linee Guida dell’USR  per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/21. 

Valuteremo il Piano Scuola 2020-21 che con il pretesto dell’ autonomia scolastica assegna alle 

scuole e in particolare ai Dirigenti Scolastici il peso di scelte difficili,  senza prevedere al momento 

alcun supporto di aumento degli  organici. 

Restano ancora molte criticità, nonostante alcuni significativi passi in avanti rispetto le richieste 

che le stesse organizzazioni sindacali, e in primis la FLC CGIL,   da tempo avevano avanzato. 

Sarà possibile ritrovarci online il giorno 15 luglio, dalle ore alle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Roberta Fanfarillo responsabile nazionale D.S.  FLC ha garantito la sua disponibilità, sarà presente 

anche la nostra responsabile regionale del  Veneto Annapaola Marconi.  

Durante l’incontro sarà possibile avanzare richieste di chiarimento sui singoli aspetti.  

Pensiamo di approfondire anche le ricadute sulla contrattazione di istituto che le molteplici 

iniziative possono avere, in particolare sulla organizzazione del lavoro. 

L’iniziativa si propone di offrire ai dirigenti del Veneto un libero confronto sulle possibili buone 

pratiche per trovare soluzioni uniformi. 

Segnaliamo agli iscritti che dovrebbe già essere arrivata comunicazione predisposta da Proteo, a 

seguito dei confronti sui vari tavoli tematici nazionali e regionali, una iniziativa nazionale nella 

prossima settimana sui seguenti temi: 
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1) la predisposizione dell’attività del mese di settembre;  

2) la gestione delle risorse finanziarie;  

3) la gestione dei dati personali nella DaD. 

 

Un abbraccio a tutte e tutti 

Un augurio di buon lavoro in questo difficile periodo 

  

        La Segretaria generale regionale 

                                                                                                          Marta Viotto 
  
 
 
  

Ecco il link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1Q6eZAs2Z4KLzXWtsba4mHBvmEheTKbkaiHDz2qrE6K5Hg/viewform 

  per segnalare la vostra adesione alla proposta di incontro a distanza— 
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